
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI NOTORIETA’ 
concernente fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato 

(art. 47, DPR n. 445/2000) 

 

La sottoscritta Di Stefano Vita Antonella, nata a Catania il 31/08/1960, residente a Sant’Agata Li 

Battiati in Via Fleming, 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Dpr 

445/2000, per le dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti; consapevole altresì di 

incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 
Di possedere il seguente curriculum professionale: 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DI STEFANO VITA ANTONELLA 

Indirizzo  Via Fleming, 45 – Sant’Agata li Battiati 

Telefono  0957264334 – 3928432814 

Fax  0957264338 

E-mail  vitantonelladistefano@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  31 AGOSTO 1960 

Codice fiscale  DSTVNT60M71C351X 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1 Maggio 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro - Catania  

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore struttura complessa U.O.C. Pediatria e P.S. Pediatrico 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Dicembre 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASP CT 

• Tipo di azienda o settore  Territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente commissione invalidi  



• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2005 al 30 Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente medico di Neonatologia 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Dicembre 1997 al 30 Ottobre 2005  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Umberto 1 – Enna   

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico I livello di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente medico di Neonatologia 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio  a Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Policlinico di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliero Universitaria 

• Tipo di impiego  Pediatra in missione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Elettrocardiografia ed Ecocardiografia pediatrica  

 

• Date (da – a)  Dal 2 Luglio 1990 al 30 Novembre 1997 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASP-CT 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria provinciale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo indeterminato di Assistenza sanitaria di base 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Pediatra presso Medicina scolastica e Consultori familiari 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Aprile 1989 al 1 Settembre 1990 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASL - CT 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Sostituzione Medicina di base 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico generico 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Gennaio 1990 al 1 Giugno 1990 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASL - CT 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale 

• Tipo di impiego  Sostituzione Medicina di base 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico generico 



 

 

• Date (da – a)  1886 - 1990 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Policlinico di CT – Clinica Pediatrica 

• Tipo di azienda o settore  Universitaria 

• Tipo di impiego  Medico interno Clinica Pediatrica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile Day-Hospital Neuropediatria 

 

• Date (da – a)  1884 - 1985 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Universitaria 

• Tipo di impiego  Medico interno presso l’Istituto di Patologia Generale  laureando in 

Medicina e Chirurgia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ricerca scientifica in Immunologia  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro formazione Sanitaria Sicilia – Fondazione Ordine dei Medici di 

CT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Management Sanitario 

• Qualifica conseguita  Corso di Alta Formazione Manageriale in Sanità 

 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro formazione Sanitaria Sicilia – Fondazione Ordine dei Medici di 

CT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Management Sanitario 

• Qualifica conseguita  Riqualificazione per Direttori Strutture Complesse che abbiano 

espletato il Corso manageriale da oltre 7 anni 

 

 

 

 

 



• Date (da – a)  2013 - 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formazione SIMEUP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Studio ecografico del polmone normale e patologico sia del neonato che 

dell’età pediatrica 

• Qualifica conseguita  Formazione Ecografia polmonare 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ospedale Bambin Gesù di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Rianimazione pediatrica - Terapia dell’insufficienza respiratoria, dello 

stato settico, dello stato di male epilettico, ecc. 

• Qualifica conseguita  Corso teorico-pratico con esame finale di Emergenza e Semintensiva 

pediatrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ASP - CT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Economia aziendale – Gestione delle risorse umane ed economiche 

• Qualifica conseguita  Master per Responsabili Strutture Complesse 

 

   

 

• Date (da – a)  Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Rianimazione cardiopolmonare  neonatale 

• Qualifica conseguita  Esecutore Rianimazione neonatale 

   

 

 



• Date (da – a)  Dal settembre 1987 al Luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze Pediatriche con formazione elettiva in neuropediatria  

• Qualifica conseguita  Specialista in Pediatria con voto 50/50 e lode  

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 III livello degli studi universitari 

 

• Date (da – a)  Novembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo  

   

 

 

 

• Date (da – a)  9 Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Patologia ed Immunologia medica, Terapia medica, Clinica Medica, 

Clinica Pediatrica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia Voto 110/110 con lode e premio 

Paradiso 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 II Livello degli studi universitari 

 



ULTERIORI INFORMAZIONI   Partecipazione a diversi Corsi di formazione e ad attività 

scientifica (vedi allegato) 

 Partecipazione in qualità di Tutor e/o Docente a diversi corsi 

Teorico-pratici (vedi allegato) 

 Lavori scientifici editi a stampa in riviste nazionali e/o 

internazionali  

 Comunicazioni editi a stampa su riviste nazionali e/o 

internazionali  

 Ha collaborato alla traduzione in italiano dell’edizione del 2004 

del manuale Merck per la salute 

 Relatore a Convegni di rilevanza regionale e nazionale (vedi 

allegato) 

 Presidente di Sessione e/o discussunt e/o moderatore a Convegni  

di rilevanza regionale e nazionale (vedi allegato) 

 Attuale membro della Commissione ecografie alla SIMEUP 

nazionale  

 Socio ordinario AIDM (Associazione italiana donne medico) 

 Presidente SIMEUP Regione Sicilia (2016-2020) 

 Dal 2018 Membro ADET (Accademia Ecografia Toracica) 

 Istruttore Eco Toracica ed Eco Fast 

 Idonea alla Nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie 

Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale secondo l’Elenco Nazionale pubblicato 

l’1/04/2020 

 Presidente AIDM CT (2020-2023) 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- "Codice in materia di protezione dei 

dati personali 

  
 

Catania 22/08/2020 

 

 

 

 

                                                                           Vita Antonella Di Stefano 


